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DAI TELAI AL PC:
ATOMIZZARE
IL LAVORO NON È
UNA BUONA IDEA

» Marco Palombi
hela storia sia maestra di vi-
ta e che, nel caso lo sia, abbia
o meno scolari è una di quel-

le affermazioni di cui è difficile ap-
purare la veridicità: un aforisma,
scrisse cent annifa un bravo afori-
sta, è sempre una mezza verità o u-
na verità e mezza. Ora, senza alcu-
na pretesa di inchiodare il futuro
al passato, bisognerà applicherà le
nostre mezze verità allo smart wor-
king, il "lavoro agile" che poi sareb-
be il lavoro da casa: una scelta re-
sidualefino al Covid-19 e che ora -
l'ad di F caMikeManley lohascrit-
to felice ai dipendenti - ambisce a
farsi nuova "normalità':

Alcuni di sicuro, forse molti, ne
saranno contenti e certamente i
fautori del lavoro agile possono
vantarne gli aspetti positivi, però
chi scrive non riesce a non pensare
a un'espressione che a sinistra -

IL RISCHIO
SENZA LUOGHI
FISICI NON C'È
PIÙ POLITICA,
NÉ SINDACATO

pensate un po' - andò di moda
qualche anno fa: "Taylorismo di-
gitale ,' nel senso chele nuove tecno-
logie consentono di aggiornare il
vecchio modello della cosiddetta
"organizzazione scientifica del la-
voro"(sfruttamento scientfco, vo-
lendo) chefu alla base della civiltà
industriale delle grandifabbriche,
depurata però delfastidioso effetto
secondario di creare un luogo ca-
pace di produrre, contemporanea-
mente, la classe lavoratrice e il suo
terreno di lotta.

Questa cosa di aggiornare con
termini nuovi e - come dire? - "pe-
talosi" pratiche che in passato fu
rono simboli di disuguaglianza e
ingiustizia è una tendenza di fon-
dodi questi anni: il cottimo nasco-
sto dalla gamification, il fattorino
smaterializzatosi nel rider mezzo
uomo e mezzo App, la precarietà
travestita da eccitante f flessibilità.

E così oggi c'è il computer a casa co-
me qualche secolo fa c'era il telaio e
l'altroieri la macchina da cucire:
ah, le gioie del Verlagssystem! Il
mercanteporta ilprodotto, tu lo la-
vori, lui passa a ritirarlo e lo ven-
de: e tutto grazie allo smart wor-
king. Com'è antica la modernità.

Ognuno, ovviamente, è libero di
farsi piacere l'organizzazione del
lavoro che preferisce, c'è solo una
cosa che va tenuta a mente: la so-
lidarietà tra lavoratori nacque nei
luoghi (fisici) di lavoro, la loro ca-
pacità di incidere nel conflitto re-
distributivo nasce dentro/contro i
luoghi di lavoro. Se ogni condizio-
ne lavorativa diventa individua-
le, allora ogni trattativa diventa
individuale e ognuno,per così  dire,
starà solo sul cuor della terra: non
più conflitto, non più sindacato,
non più politica e allafine non più
diritti. A pensarci bene, esatta-
mente come ai tempi del telaio.

KINCFA BENE BFAFIALE?

~•„r ei !turno e ram
ndnrsecf lu vxTnUtd
e crei d7s~11nn:u'

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Lavoro

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


